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La Gazzetta dello Sport
C. C. NAPOLI

PALLANUOTO
A NAPOLI Piscina Scandone chiusa dall'Asl a
causa di problemi ai filtri dell'acqua. Lì domani
si sarebbe dovuta giocare PosillipoOrtigia di
A1.
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NUOTO: NEGLI USA

La Kukors denuncia: «Molestata»
L'ex nuotatrice americana Ariana Kukors, ora
28enne, ha accusato di molestie sessuali il suo
coach Sean Hutchison. La campionessa del
mondo dei 200 misti a Roma 2009, ha
raccontato che all'età di 13 anni ha iniziato a
subire pressioni da parte del suo allenatore
che sono diventate abusi 3 anni dopo. «Non
avrei mai pensato di condividere la mia storia
ha detto la Kukors ma col passare del tempo
ho capito che le vicende come la mia sono
troppo importanti per non essere raccontate».
Gli investigatori hanno già perquisito
l'appartamento di Hutchison a Seattle, ma il
tecnico americano non è ancora stato
incriminato. Pare però che sul suo cellulare
siano state trovate foto osèe scattate una
decina d'anni fa alla Kukors che lo
inchioderebbero.

al.f.
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TuttoSport
C. C. NAPOLI

Coppa Italia donne Final Four ad Ostia
Per il terzo anno consecutivo la final four della
Coppa Italia femminile si svolge al Polo
Natatorio  Centro Federale di Ostia, domani e
domenica. Le due semifinali e la finale saranno
trasmesse in diretta da Rai Sport. Le quattro
finaliste sono L' Ekipe Orizzonte Catania; il
Bogliasco Bene; il Cosenza Pallanuoto e la SIS
Roma.
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SE IL WELFARE NON DÀ PIÙ RISPOSTE
Legato a una catena.Come un cane.Lo
scenario su cui i carabinieri di Saviano hanno
acceso i riflettori è fatto di degrado,di
ignoranza,di povertà. «Si sono stupiti del
nostro intervento», ha raccontato,ancora più
stupito,il capitano entrato in quel casolare di
campagna neanche tanto male a vederlo d
afuori.Un casolare nel quale tre persone
vivevano al limite dell' immaginabile, e la
quarta, il povero trentaseienne incatenato tra il
letto e l' armadio, ancora di più. Non
sapevano, il padre la madre e la sorella di
quest' uomo, che non si reagisce alle sbandate
della mente con il freno dei catenacci. Non
sapevano che si commette reato a trasformare
la propria casa in una prigione. Non sapevano,
soprattutto, di avere dei diritti. Che avrebbero
potuto reclamare: il diritto a ottenere cure per
questo figlio sfortunato, incontrollabile, a volte
violento. Il diritto a condividere questa pena. E
si sa che dividere una fatica è moltiplicare la
speranza. Certo, è tutto da vedere se questo
aiuto, richiesto per vie ufficiali, sarebbe poi
veramente arrivato. Nella provincia più
affollata del Sud, nella regione dell' eterno
debito sanitario, nel Paese che taglia i fondi
destinati al welfare con la disinvoltura di un
parrucchiere che taglia i capelli, non è affatto
detto che l' uomo trattato come un cane
avrebbe trovato adeguata assistenza sanitaria e psicologica. Le residenze pubbliche destinate ai
soggetti con problemi mentali, tra Napoli e provincia, sono poche e male organizzate. Sull' orlo della
chiusura, come a Sorrento, perchè ospitate dentro strutture non a norma, oltre che parecchio onerose
per le casse pubbliche. Oppure in eterna attesa di apertura, come a Terzigno, dove tutto è pronto ma
manca sempre qualcosa. Pochi posti, molte esigenze da soddisfare, una lunga lista d' attesa, alla quale
solo chi può permetterselo sfugge dirottando verso costosi centri privati. Il calvario di vivere accanto a
una persona bisognosa di cure psichiatriche è spaventoso, perché quasi sempre è un calvario che non
vede fine. Ed è un calvario pieno di incognite, che include un surplus di responsabilità quando, come
sembrerebbe nel caso di Saviano, dal comportamento della persona psicotica possono derivare danni a
persone o cose. È questo rischio, a quanto pare, che i genitori dell' uomo volevano evitare quando mesi
fa hanno deciso di incatenarlo. È stata una risposta rozza, primitiva, a un' esigenza reale, concreta. Per
quanto possa sembrare assurdo nel secondo decennio del Duemila, ci sono ancora persone che per
indigenza, per difficoltà di interazione, per paura non sanno affrontare la vita se non attraverso le
risposte più elementari. Ciò che più è grave è che nessuno, al di fuori del mondo autistico in cui si è
svolto questo dramma, abbia saputo intercettare il bisogno. Non il medico di famiglia, non i cosiddetti
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servizi sociali, non gli uffici dell' Asl. Nessuno. «Se non c' è una denuncia, è impossibile sospettare cosa
accade dentro le mura domestiche», ha detto ieri costernato il sindaco di Saviano, responsabile per
legge, come ogni sindaco, della salute pubblica nel suo comune. Se è un' autoassoluzione, o un'
assoluzione del «sistema», suona stonata. Forse sarà difficile da dimostrare, ma le mandate a quei
lucchetti, i genitori e la sorella dell' uomo trattato come un cane non le hanno girate da soli. Un casolare
nel quale tre persone vivevano al limite dell' immaginabile, e la quarta, il povero trentaseienne
incatenato tra il letto e l' armadio, ancora di più. Non sapevano, il padre la madre e la sorella di quest'
uomo, che non si reagisce alle sbandate della mente con il freno dei catenacci. Non sapevano che si
commette reato a trasformare la propria casa in una prigione. Non sapevano, soprattutto, di avere dei
diritti. Che avrebbero potuto reclamare: il diritto a ottenere cure per questo figlio sfortunato,
incontrollabile, a volte violento. Il diritto a condividere questa pena. E si sa che dividere una fatica è
moltiplicare la speranza. Certo, è tutto da vedere se questo aiuto, richiesto per vie ufficiali, sarebbe poi
veramente arrivato. Nella provincia più affollata del Sud, nella regione dell' eterno debito sanitario, nel
Paese che taglia i fondi destinati al welfare con la disinvoltura di un parrucchiere che taglia i capelli, non
è affatto detto che l' uomo trattato come un cane avrebbe trovato adeguata assistenza sanitaria e
psicologica. Le residenze pubbliche destinate ai soggetti con problemi mentali, tra Napoli e provincia,
sono poche e male organizzate. Sull' orlo della chiusura, come a Sorrento, perchè ospitate dentro
strutture non a norma, oltre che parecchio onerose per le casse pubbliche. Oppure in eterna attesa di
apertura, come a Terzigno, dove tutto è pronto ma manca sempre qualcosa. Pochi posti, molte
esigenze da soddisfare, una lunga lista d' attesa, alla quale solo chi può permetterselo sfugge
dirottando verso costosi centri privati. Il calvario di vivere accanto a una persona bisognosa di cure
psichiatriche è spaventoso, perché quasi sempre è un calvario che non vede fine. Ed è un calvario
pieno di incognite, che include un surplus di responsabilità quando, come sembrerebbe nel caso di
Saviano, dal comportamento della persona psicotica possono derivare danni a persone o cose. È
questo rischio, a quanto pare, che i genitori dell' uomo volevano evitare quando mesi fa hanno deciso di
incatenarlo. È stata una risposta rozza, primitiva, a un' esigenza reale, concreta. Per quanto possa
sembrare assurdo nel secondo decennio del Duemila, ci sono ancora persone che per indigenza, per
difficoltà di interazione, per paura non sanno affrontare la vita se non attraverso le risposte più
elementari. Ciò che più è grave è che nessuno, al di fuori del mondo autistico in cui si è svolto questo
dramma, abbia saputo intercettare il bisogno. Non il medico di famiglia, non i cosiddetti servizi sociali,
non gli uffici dell' Asl. Nessuno. «Se non c' è una denuncia, è impossibile sospettare cosa accade dentro
le mura domestiche», ha detto ieri costernato il sindaco di Saviano, responsabile per legge, come ogni
sindaco, della salute pubblica nel suo comune. Se è un' autoassoluzione, o un' assoluzione del
«sistema», suona stonata. Forse sarà difficile da dimostrare, ma le mandate a quei lucchetti, i genitori e
la sorella dell' uomo trattato come un cane non le hanno girate da soli.

Mariacecilia Salvia
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Se il welfare non dà più risposte
Legato a una catena.Come un cane.Lo
scenario su cui i carabinieri di Saviano hanno
acceso i riflettori è fatto di degrado,di
ignoranza,di povertà. «Si sono stupiti del
nostro intervento», ha raccontato,ancora più
stupito,il capitano entrato in quel casolare di
campagna neanche tanto male a vederlo d
afuori.Un casolare nel quale tre persone
vivevano al limite dell' immaginabile, e la
quarta, il povero trentaseienne incatenato tra il
letto e l' armadio, ancora di più. Non
sapevano, il padre la madre e la sorella di
quest' uomo, che non si reagisce alle sbandate
della mente con il freno dei catenacci. Non
sapevano che si commette reato a trasformare
la propria casa in una prigione. Non sapevano,
soprattutto, di avere dei diritti. Che avrebbero
potuto reclamare: il diritto a ottenere cure per
questo figlio sfortunato, incontrollabile, a volte
violento. Il diritto a condividere questa pena. E
si sa che dividere una fatica è moltiplicare la
speranza.
Certo, è tutto da vedere se questo aiuto,
richiesto per vie ufficiali, sarebbe poi
veramente arrivato. Nella provincia più
affollata del Sud, nella regione dell' eterno
debito sanitario, nel Paese che taglia i fondi
destinati al welfare con la disinvoltura di un
parrucchiere che taglia i capelli, non è affatto
detto che l' uomo trattato come un cane avrebbe trovato adeguata assistenza sanitaria e psicologica. Le
residenze pubbliche destinate ai soggetti con problemi mentali, tra Napoli e provincia, sono poche e
male organizzate.
Sull' orlo della chiusura, come a Sorrento, perchè ospitate dentro strutture non a norma, oltre che
parecchio onerose per le casse pubbliche. Oppure in eterna attesa di apertura, come a Terzigno, dove
tutto è pronto ma manca sempre qualcosa. Pochi posti, molte esigenze da soddisfare, una lunga lista d'
attesa, alla quale solo chi può permetterselo sfugge dirottando verso costosi centri privati.
Il calvario di vivere accanto a una persona bisognosa di cure psichiatriche è spaventoso, perché quasi
sempre è un calvario che non vede fine. Ed è un calvario pieno di incognite, che include un surplus di
responsabilità quando, come sembrerebbe nel caso di Saviano, dal comportamento della persona
psicotica possono derivare danni a persone o cose. È questo rischio, a quanto pare, che i genitori dell'
uomo volevano evitare quando mesi fa hanno deciso di incatenarlo. È stata una risposta rozza,
primitiva, a un' esigenza reale, concreta. Per quanto possa sembrare assurdo nel secondo decennio del
Duemila, ci sono ancora persone che per indigenza, per difficoltà di interazione, per paura non sanno
affrontare la vita se non attraverso le risposte più elementari. Ciò che più è grave è che nessuno, al di
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fuori del mondo autistico in cui si è svolto questo dramma, abbia saputo intercettare il bisogno. Non il
medico di famiglia, non i cosiddetti servizi sociali, non gli uffici dell' Asl. Nessuno. «Se non c' è una
denuncia, è impossibile sospettare cosa accade dentro le mura domestiche», ha detto ieri costernato il
sindaco di Saviano, responsabile per legge, come ogni sindaco, della salute pubblica nel suo comune.
Se è un' autoassoluzione, o un' assoluzione del «sistema», suona stonata. Forse sarà difficile da
dimostrare, ma le mandate a quei lucchetti, i genitori e la sorella dell' uomo trattato come un cane non le
hanno girate da soli.
Un casolare nel quale tre persone vivevano al limite dell' immaginabile, e la quarta, il povero
trentaseienne incatenato tra il letto e l' armadio, ancora di più. Non sapevano, il padre la madre e la
sorella di quest' uomo, che non si reagisce alle sbandate della mente con il freno dei catenacci. Non
sapevano che si commette reato a trasformare la propria casa in una prigione. Non sapevano,
soprattutto, di avere dei diritti. Che avrebbero potuto reclamare: il diritto a ottenere cure per questo figlio
sfortunato, incontrollabile, a volte violento. Il diritto a condividere questa pena. E si sa che dividere una
fatica è moltiplicare la speranza.
Certo, è tutto da vedere se questo aiuto, richiesto per vie ufficiali, sarebbe poi veramente arrivato. Nella
provincia più affollata del Sud, nella regione dell' eterno debito sanitario, nel Paese che taglia i fondi
destinati al welfare con la disinvoltura di un parrucchiere che taglia i capelli, non è affatto detto che l'
uomo trattato come un cane avrebbe trovato adeguata assistenza sanitaria e psicologica. Le residenze
pubbliche destinate ai soggetti con problemi mentali, tra Napoli e provincia, sono poche e male
organizzate.
Sull' orlo della chiusura, come a Sorrento, perchè ospitate dentro strutture non a norma, oltre che
parecchio onerose per le casse pubbliche. Oppure in eterna attesa di apertura, come a Terzigno, dove
tutto è pronto ma manca sempre qualcosa. Pochi posti, molte esigenze da soddisfare, una lunga lista d'
attesa, alla quale solo chi può permetterselo sfugge dirottando verso costosi centri privati.
Il calvario di vivere accanto a una persona bisognosa di cure psichiatriche è spaventoso, perché quasi
sempre è un calvario che non vede fine. Ed è un calvario pieno di incognite, che include un surplus di
responsabilità quando, come sembrerebbe nel caso di Saviano, dal comportamento della persona
psicotica possono derivare danni a persone o cose. È questo rischio, a quanto pare, che i genitori dell'
uomo volevano evitare quando mesi fa hanno deciso di incatenarlo. È stata una risposta rozza,
primitiva, a un' esigenza reale, concreta. Per quanto possa sembrare assurdo nel secondo decennio del
Duemila, ci sono ancora persone che per indigenza, per difficoltà di interazione, per paura non sanno
affrontare la vita se non attraverso le risposte più elementari. Ciò che più è grave è che nessuno, al di
fuori del mondo autistico in cui si è svolto questo dramma, abbia saputo intercettare il bisogno. Non il
medico di famiglia, non i cosiddetti servizi sociali, non gli uffici dell' Asl. Nessuno. «Se non c' è una
denuncia, è impossibile sospettare cosa accade dentro le mura domestiche», ha detto ieri costernato il
sindaco di Saviano, responsabile per legge, come ogni sindaco, della salute pubblica nel suo comune.
Se è un' autoassoluzione, o un' assoluzione del «sistema», suona stonata. Forse sarà difficile da
dimostrare, ma le mandate a quei lucchetti, i genitori e la sorella dell' uomo trattato come un cane non le
hanno girate da soli.

Marilicia Salvia
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Napoli da record 800 «gioielli» del mare in vetrina
Lo spettacolo del mare è a Fuorigrotta.
Da domani a domenica 18 la nautica abiterà
alla Mostra d' Oltremare con l' edizione
numero 45 di Nauticsud. Cinquantamila metri
quadrati dove ammirare il meglio della
produzione nautica nazionale grazie alla
presenza di marchi di grande valore ma
soprattutto grazie alla ritrovata vitalità di una
fiera che per area espositiva a terra supera
anche il Salone di Genova. Manca ancora lo
sbocco a mare, la prova in acqua delle barche,
ma come ha assicurato Gennaro Amato,
presidente dell' Associazione nautica regionale
campana (Anrc) che con la Mostra d'
Oltremare organizza Nauticsud, presto ci
potrebbero essere sorprese con un doppio
evento annuale di Nauticsud, uno in fiera e uno
a mare.
I numeri di questa edizione, comunque, sono
straordinari: duecento espositori con oltre
ottocento barche esposte.
Lo scorso anno le barche furono la metà e gli
espositori si fermarono a 137. Un segno della
ritrovata vitalità del settore sottolineata anche
da Donatella Chiodo, presidente della Mostra
d' Oltremare e dal consigliere delegato,
Giuseppe Oliviero.
Tantissimi gli eventi collaterali. Si inizia
domani: oltre all' inaugurazione in programma
alle 10,30, infatti, è previsto un workshop sulla preparazione a fronteggiare le calamità. Oltre al sindaco
di Napoli Luigi de Magistris interverranno i primi cittadini di Atene e Salonicco. Martedì, invece, cena di
gala presso il Circolo Nautico Posillipo, mentre mercoledì, alle 15.30, è previsto il convegno su «nuovo
codice Ucina e la fiscalità del mare». Giovedì, invece, attesa tavola rotonda su nautica e redditometro. E
ancora. Gran gala venerdì al teatro Mediterraneo con Claudia Mercurio e Gigi Finizio. Sabato porte
aperte allo sport con la Vela in Campania a cura del Comitato regionale Fiv mentre di pomeriggio
workshop su Mare, porto e retroterra a cui interverrà, tra gli altri, il presidente dell' Autorità di sistema
portuale del Mare Tirreno centrale, Pietro Spirito. Sempre sabato, infine, è prevista una lezione su
pianificazione e progettazione sostenibile delle aree portuali a cura dei professori della Federico II.

Antonino Pane
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VELA Saranno svelate le date per yacht d'epoca e classici

Il Circolo Savoia si prepara ad ospitare la
presentazione del calendario AIVE
NAPOLI. Venerdì 23 febbraio, nei saloni del
Reale Yacht Club Canottieri Savoia si terrà la
presentazione del Calendario AIVE 2018. I
vertici dell'Associazione Italiana Vele d'Epoca
sveleranno le date delle regate per yacht
d'epoca e classici: il calendario comprende
tutte le iniziative sportive organizzate per le
imbarcazioni nel 2018 dai circoli più prestigiosi
d'Italia. Si tratta di un evento di grande
prestigio, per la prima volta a Napoli. Fino allo
scorso anno il calendario delle regate
dell'AIVE è stato presentato a Milano alla
Società del Giardino, circolo gemellato con il
Savoia. Il sodalizio presieduto da Carlo
Campobasso succede, dunque, al prestigioso
club meneghino. Durante la manifestazione
sarà presentato anche il libro di Carlo Franco
Quando Napoli andava a Vela: racconti di
mare e di un tempo che fu, edito da Tullio
Pironti, sulla storia della vela a Napoli, dei
circoli cittadini e dei successi conseguiti dai
più famosi velisti.
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